
 

Prot. n. 6988                             Casapulla, 14/12/2021 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
Al Personale docente 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Valutazione prove  in itinere Scuola Primaria 

 VISTA l’O.M. 172 del 4 dicembre 2020, “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”, in particolare l’art. 3, c. 2: “La valutazione in 

itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel PTOF, resta espressa nelle 

forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 

comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati”;  

VISTA la nota MI 2158 del 4 dicembre 2020, “Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e 

Linee guida e indicazioni operative”, in particolare dove in merito alle valutazioni “in itinere” si 

asserisce che: “le modalità pratiche restano affidate agli insegnanti perché esse e le relative prove 

sono una parte del processo quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni 

periodiche e finali”;  

VISTE le Linee guida allegate all’OM 172/2020, “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 

periodica e finale della scuola primaria Introduzione”, in particolare il paragrafo “La restituzione agli 

alunni e ai genitori della valutazione in itinere”: “Nel nuovo impianto valutativo, delineato dalle 

presenti Linee guida, l’insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in 

itinere del percorso di apprendimento degli alunni. L’attività di documentazione attraverso i diversi 

strumenti di valutazione troverà uno spazio adeguato e praticabile all’interno del registro elettronico o 

di altri strumenti comunicativi, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di 

apprendimento di ciascun alunno”;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 15/11/2021  n° 279 

SI COMUNICA 

che nella Scuola primaria per l’anno scolastico in corso si adotteranno I giudizi sintetici come parametri 

per la valutazione delle prove in itinere: le stesse,infatti,costituiscono vere e proprie tappe che 

andranno a confluire nella formulazione del livello finale. 

 

 

Si riporta di seguito la tabella con I relativi descrittori per ogni singolo giudizio sintetico. 
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GRIGLIADIRIFERIMENTOPERLAVALUTAZIONEDEGLIAPPRENDIMENTI 

Giudizio sintetico DESCRITTORI 

 
 

 
Ottimo 

Conoscenze complete, organiche  e approfondite. 

Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi con apporti critici e 

rielaborativi. 

Efficace applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 

Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema. 

Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 

della disciplina. 

Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni 

anche con apporti originali e creativi. 

 
 

 
Distinto 

Conoscenze strutturate e approfondite. 

Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Corretta applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 

Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 
problema. 

Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli argomenti propri 

della disciplina. 

Capacità di operare collegamenti tra le discipline. 

 
 

Buono 

Conoscenze generalmente complete. 

Apprezzabili capacità di comprensione, analisi sintesi.  

Buona l’applicazione di concetti, regole e procedure. 

Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 
problema. 

Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 

propri delle discipline. 

 
 

Discreto 

Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari. 

Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure. 

Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 

Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 

delle discipline. 

 
 

Sufficiente 

Conoscenze semplici e parziali. 

Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Modesta applicazione di concetti, regole e procedure. 

Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema. 

Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 

delle discipline. 

 
 

Insufficiente 

Conoscenze generiche e incomplete. 

Stentata capacità di comprensione. 

Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure. 

Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 

delle discipline. 

Esposizione superficiale e carente con errori linguistici. 
 

 

 



 

La tabella, chiara e dettagliata, fornisce tutti gli elementi per comprendere il processo di 

apprendimento,può fornire un feedback esplicativo di tipo formativo del  lavoro svolto, in  modo 

diretto, chiaro e  comprensibile all’alunno stesso, esplicitando gli aspetti positivi e indicando ciò che 

deve essere migliorato.Inoltre, se l’insegnante ha necessità di comunicare ai genitori ulteriori aspetti 

non riscontrabili nella tabella descrittiva, può, al momento dell’inserimento del giudizio sintetico, 

procedere ad un breve commento nella funzione REGISTRO VOTI  nella sezione INSERIMENTO 

VALUTAZIONE / COMMENTO PUBBLICO ( visibile solo ed esclusivamente alla famiglia dell’alunno).   

Si ricorda che i livelli AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE si utilizzano 

soltanto nelle valutazioni intermedie e finali. 

 

 

 

                                                                                     F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof.ssa Angela MASSARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993 

 

 


